ASP e Comune INSIEME.
Buona sanità a Castiglione Cosentino. Dopo l’apertura del Centro Sanitario Periferico, per la
periferizzazione degli esami di laboratorio, T.A.O. (esami di laboratorio PT e PTT per dosaggio
Cumadin) e prestazioni di vario tipo, di medicina preventiva vaccinazioni e di medicina dei prelievi
a scopo diagnostico, di igiene pubblica, prenotazioni di visite, interventi riabilitativi e attività di
scrinning, ATTIVATO IL CUP, centro unico di prenotazioni.

Castiglione Cosentino. Dopo l’apertura del Centro Sanitario Periferico, per la periferizzazione degli
esami di laboratorio, T.A.O. (esami di laboratorio PT e PTT per dosaggio Cumadin) e prestazioni di
vario tipo, di medicina preventiva vaccinazioni e di medicina dei prelievi a scopo diagnostico, di
igiene pubblica, prenotazioni di visite, interventi riabilitativi e attività di scrinning, attivato il CUP,
centro unico di prenotazioni, a Castiglione Cosentino. Un collegamento in rete, on-line che
consentirà la continuità dell’attività di medicina e dei prelievi, con la prenotazione di visite e
ricoveri per via telematica. Soddisfazione per l’apertura di un ulteriore servizio sanitario che
migliorerà la qualità della vita ad una utenza più bisognosa, rappresentata da anziani disabili e
pazienti di varia età, di un vasto territorio, è stata espressa dal direttore generale A.S.P. Cosenza,
Franco Petramala, da Antonello Scalzo direttore sanitario e dal direttore del distretto sanitario di
Rende, Pietro Filippo. Per il Sindaco di Castiglione, Antonio Russo, l’efficienza della gestione,
l’efficacia degli interventi, e, soprattutto, garantire un alto livello di qualità dei servizi erogati ai
cittadini, sono alcuni degli obiettivi che l’ASP di Cosenza e l’Amministrazione Comunale di
Castiglione Cosentino, hanno deciso di realizzare attraverso questo progetto pilota. Un servizio,
reso possibile e svolto direttamente presso il nostro centro prelievi, situato nel nostro centro storico,
– aggiunge Russo – con il supporto determinante di Dario Augeri, del coordianmento C.S.P. di
Rende, e dalle nostre operatrici dei servizi sociali, da anni impegnate nel nostro Comune, Liliana
Panza, Teresa De Luca, Giovanna Perri e Patrizia Rovito. Una ulteriore entusiasmante iniziativa che
consentirà di ottenere un doppio scopo, - continua il Sindaco Russo - quello di consentire a
centinaia di cittadini, spesso anziani e con patologie cardiovascolari croniche, di rimanere presso il
proprio domicilio, usufruendo allo stesso tempo di un servizio pubblico efficiente. Una proficua
collaborazione istituzionale fra Comune, Azienda Ospedaliera e territorio che ha al suo centro il
cittadino – chiosa soddisfatto Antonello Scalzo, direttore sanitario ASP Cosenza. Una buona sanità,
dunque, un elemento essenziale per il benessere della persona e per il miglioramento del servizio
pubblico.
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